SETTORE SOSTA E
SUPPORTO ALLA
MOBILITA’

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE MOBILITA’

Ad ATC Spa
Via di Saliceto 3
40128 BOLOGNA
FAX: 051 350856
TEL: 051 369752
COMUNICAZIONE TARGA VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI

Nome Cognome / Rag. Sociale intestatario del veicolo___________________________________
______________________________________________________________________________
Indirizzo / Sede ___________________________________________________n°_____________
Codice Fiscale / Partita IVA ______________________________tel._______________________

Targa

Tipo veicolo (marca e modello)

Alimentazione
(elettrico / ibrido con motore
elettrico)

Allego copia del libretto di circolazione del mezzo.
Prendo atto che nella città di Bologna i veicoli elettrici e ibridi con motore elettrico:

sono autorizzati all’accesso alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Bologna, ivi compresa
l’area cosiddetta “T” (Via Indipendenza, Via Rizzoli, Via Ugo Bassi) e la Zona Università. Non sono
autorizzati alla percorrenza di via Dell’Archiginnasio e delle corsie preferenziali

possono usufruire della sosta gratuita in tutte le aree su strada soggette a tariffazione (strisce blu)
mediante esposizione sul parabrezza anteriore del veicolo dell’apposita vetrofania di riconoscimento, per
il rilascio della quale
(indicare la modalità prescelta barrando la casella corrispondente)
 Chiedo l’invio a domicilio
 Provvederò al ritiro presso i vostri sportelli
In attesa del rilascio della vetrofania è ammessa l’esposizione sul parabrezza anteriore di copia della carta
di circolazione, opportunamente ripiegata in maniera da celare i dati personali ma da lasciare in evidenza i
dati della targa e dell'alimentazione. L’esposizione della vetrofania - o, in mancanza, di copia della carta di
circolazione - è condizione indispensabile per poter usufruire della sosta gratuita: la mancata esposizione
rilevata dalle autorità competenti, equivalendo a mancanza del titolo, comporterà la violazione dell’art. 158
del Codice della Strada e conseguentemente l’applicazione della relativa sanzione amministrativa.
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al rilascio di contrassegno ZTL;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del contrassegno;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti
pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato in ATC SpA;
il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; il responsabile del trattamento
è ATC SpA Settore Sosta e Supporto alla Mobilità - Via Saliceto 3 – 40128 Bologna

Data, _________________

FIRMA______________________________________

NOTA:
questo è il mirro del documento del 2006 scaricao da:
http://www.comune.bologna.it/media/files/modulo_comunicazione_targa_veic
oli_elettriciibridi__atc_1.pdf
é ASSOLUTAMENTE NECESSARIO controllare se esiste sul sito una versione più
aggiornata.
Questo è solo una copia per i posteri, non è detto sia ancora in vigore!
By selidori
22 giugno 2014

